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LINEE GUIDA SULLA POSA DEL SISTEMA “DEKORSYSTEM”

ISOSYTEM s.r.l., senza con ciò assumere qualsivoglia responsabilità con 

questo manuale intende fornire indicazioni sui materiali da utilizzare e le 

modalità di posa del  sistema “DEKORSYSTEM”.

Riteniamo comunque che ogni intervento debba essere valutato accurata-

mente caso per caso, in funzione del supporto e della qualità strutturale 

della stessa per, evitare errori ed invalidare la realizzazione  e la qualità 

dell’intervento. L’applicatore dovrà in ogni caso verificare che le condizioni 

del supporto siano adeguate alla corretta posa del sistema DEKORSY-

STEM.

L’utilizzo di materiali per l’applicazione con caratteristiche diverse da 

quelle consigliate, potrebbe comportare dei risultati non ottimali.

La ISOSYSTEM s.r.l. con i propri tecnici, è comunque sempre disponibile a 

fornire ogni notizia e informazione utile.

Ufficio tecnico tel. +39 0422 857528

Avvertenze: le indicazioni riportate nella seguente documentazione, possono subire delle varia-
zione o delle implementazioni a ns. discrezione per tanto le nuove schede possono annullare e 
sostituire le precedenti.
Le informazioni contenute in questo documento per la posa “DEKORSYSTEM” si basano sulle 
conoscenze da noi maturate nel corso degli anni di attività nel settore, queste comunque non 
determinano nessuna responsabilità della ISOSYSTEM s.r.l. per eventuali vizi o danni di qualsi-
asi genere derivati dall’utilizzo non conforme e improprio del prodotto.

 



4

MATERIALI

ISO-COLL 
Adesivo in polvere, da utilizzarsi nel retro del profilo DEKORSYSTEM per 
l’incollaggio alla parete, consumo 5/6 kg/mq, sacco da 25 kg.

M.S. SUPER
Da utilizzarsi per la sigillatura tra i pezzi di DEKORSYSTEM ad angolo e le 
fughe tra DEKORSYSTEM e la muratura. Cartuccia da 290 ml.

N.B.: Prima di utilizzare i materiali per l’incollaggio del sistema 
DEKORSYSTEM, leggere attentamente le istruzioni di utilizzo e 
verificare che le condizioni ambientali siano idonee all’applicazione.

ISOFIX
Adesivo igroindurente, poliuretanico monocomponente in cartuccia da 310 ml, 
cordolo larg. 10 mm, ml 6/7 cartuccia.  Da utilizzarsi nella congiunzione tra i 
profili DEKORSYSTEM, tempo aperto 5’/10’, lavorabilità 30’. Tempo di polimeriz-
zazione: 24/48.
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ANGOLARE IN LAMIERA (senza foratura)
Angolare in lamiera 8/10 zincata da fissarsi meccanicamente alla parete, 
lato 40x30 lung. 3000 mm da utilizzarsi per profili DEKORSYSTEM con 
larghezza da 50 a 200 mm altezza 200/300 mm.
 

Angolare in lamiera 8/10 zincata da fissarsi meccanicamente alla parete, 
lato 60x60 lung. 3000 mm, da utilizzarsi per profili DEKORSYSTEM con 
larghezza da 200 mm, altezza 350/400 mm. 

Angolare in lamiera 15/10 zincata da fissarsi meccanicamente alla parete, 
lato 100x100 lung. 3000, da utilizzarsi per profili DEKORSYSTEM con lar-
ghezza maggiore a 400 mm, altezza 500/700 mm. 

Per manufatti aventi dimensioni o forme particolari, si valutano D.L. o 
posatore idonei fissaggi/ancoraggi.

FRESA PER TASSELLI DA CAPPOTTO

TASSELLI PER FISSAGGIO
Tassello a battuta certificato ETA-07/0336, diametro punta 8 mm.
Lunghezza tasselli mm: 95-115-135-155-175-195-215-235-255-275-295

IMPORTANTE:
La finitura o dipintura del sistema DEKORSYSTEM, deve essere 
eseguita con pitture a ciclo elastomerico. 
Consigliamo ALPHA GROND (fondo) ALPHALOXAN FLEX EXTRA 
(idropittura elastomerica), prodotti dalla Sikkens.
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SEZIONI

Esempio di sezioni che si utilizzano come marcapiano o come contorno finestra con le sezioni larghez-
za 20/50 mm non è possibile l’utilizzo dell’angolare di supporto.

Leggenda:

1_anima in EPS.

2_alloggio e scansi per un maggior 
 agrapaggio dell’adesivo ISO-COLL.

3_alloggio per l’angolare di metallo
 
            Superficie rasata spessore 2/2,5 mm.

Alloggio per angolare di 
supporto

Alloggio per angolare 
di supporto

Superficie rasata

Superficie rasata

Superficie rasata

20/50

Superficie rasata

Va
ri

ab
ile

1

2

1

2

1

2

3

1

3

2

Sezione cornice di gronda 
con l’alloggio per l’angolare 
di supporto.

Sezione marcapiano con 
l’alloggio per l’angolare di 
supporto.

Sezione marcapiano, in questa sezione non è 
possibile l’utilizzo dell’angolare di supporto.

400

3
4
0
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INDICAZIONI POSA IN OPERA CONTORNI FINESTRE
Applicazione dei prodotti per la posa, in un contorno finestra con il taglio a 45°.

Banchinare adeguatamente il profilo 
DEKORSYSTEM, fino alla maturazione 

degli adesivi utilizzati per la posa.

Nei profili DEKORSYSTEM aventi lo spessore maggiore a 5 cm viene realizzato l’alloggio per 
l’angolare da 30x30 che fungerà sia da guida che supporto.

ISOFIX: Cartuccia da 310 ml. 

ISO-COLL
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.
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Stuccare e sigillare 
le fughe con M.S. SUPER.

Le fughe tra gli elementi 
per una corretta stuccatura 

devono essere di 3/4 mm

Le fughe tra gli elementi per 
una corretta stuccatura devo-

no essere di di 3/4 mm

INDICAZIONI POSA IN OPERA MARCAPIANI SENZA 
L’ALLOGGIO DELL’ANGOLARE

Listello in legno fissato con 
chiodi in acciaio che, funge da 

guida e sostegno per il mar-
capiano, fino alla completa 
maturazione degli adesivi.

IMPORTANTE:
L’accostamento tra due profili 

DEKORSYSTEM si esegue 
allineandolo al precedente, veri-

ficando che la colla poliuretanica  
aderisca al pezzo accostato.

ISOFIX: Cartuccia da 310 ml. 

ISO-COLL
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.
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INDICAZIONI POSA IN OPERA MARCAPIANI CON 
L’ALLOGGIO ANGOLARE

1_anima in EPS.

2_superficie rasata spessore 2/2,5 mm.

3_alloggio per l’angolare.

4_angolare in acciaio 5/10.

5_alloggio e scansi per un’adeguato 
 ancoraggio ISO-COLL. 

1

2

3

4

5

Nella posa dei marcapiani con il profilo di suppor-
to, è necessario assicurarsi che il posizionamento 
e il fissaggio dell’angolare sia corretto, in funzione 
della distanza di riferimento (come da foto).

D
is

ta
nz

a 
d
i r

ife
ri

m
en

to
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ISO-COLL
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.

ATTENZIONE, valutare attentamente se l’angolare in metallo utilizzato come supporto, è suffi-
ciente sia come ancoraggio e banchinaggio, altrimenti bisogna banchinare ulteriormente DEKOR-
SYSTEM, fino alla completa maturazione degli adesivi utilizzati per la posa .

Stuccare e sigillare 
le fughe con 

M.S. SUPER.

ISOFIX: Cartuccia da 310 ml. 

Le fughe tra gli elementi 
per una corretta stuccatura 

devono essere di 3/4 mm
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ISO-COLL
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.

Angolare in metallo dimen-
sionato a seconda della 
grandezza della cornice.

Distanza X nel profilo 
DEKORSYSTEM dal piano 

orizzontale superiore 
all’allogio angolare.

INDICAZIONI POSA IN OPERA CORNICI DI GRONDA CON 
L’ALLOGGIO ANGOLARE

Angolare in metallo fissato 
meccanicamente alla parete.

Linda di gronda
in CLS.

Distanza X+5 mm 
posizionamento corretto 
dell’angolare.

La prima operazione da eseguire, è il posizionamento dell’angolare zincato come lo schema a fianco.

X
+

5 X

ISOFIX: Cartuccia da 310 ml. 
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ATTENZIONE, valutare attentamente 
se l’angolare in metallo utilizzato 
come supporto, è sufficiente sia 
come ancoraggio e banchinaggio, 
altrimenti bisogna banchinare ulte-
riormente DEKORSYSTEM, fino alla 
completa maturazione degli adesivi 
utilizzati per la posa.

INDICAZIONI POSA IN OPERA LESENA CON 
L’ALLOGGIO ANGOLARE

Angolare in metallo dimen-
sionato a seconda del profilo 

DEKORSYSTEM e fissato mec-
canicamente alla parete.

Stuccare e sigillare 
le fughe con M.S. SUPER.

ISOFIX: Cartuccia da 310 ml. 

ISO-COLL
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.

Le fughe tra gli elementi 
per una corretta stuccatura 

devono essere di 3/4 mm
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INDICAZIONI POSA IN OPERA LESENA COMPLETA DI 
CAPITELLO, BASAMENTO E ALLOGGIO ANGOLARE

Angolare in metallo dimensionato a 
seconda del profilo DEKORSYSTEM e 

fissato meccanicamente alla parete.

A seconda delle dimensioni il cassero DEKORSYSTEM, può essere scomposto in più elementi, 
quindi per la congiunzione di questi elementi si procede come descritto precedentemente.

ISOFIX: Cartuccia da 310 ml. 

ISO-COLL
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.
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Stuccare e sigillare 
le fughe con M.S. SUPER

Fissaggio meccanico
mediante tassello.
Ricavando la sede 
nel prefabbricato

con apposita fresa
e l’inserimento del tappo  di 

compensazione in EPS.
Ripristinare  la superfice

del foro con ISO-COLL pasta
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INDICAZIONI POSA IN OPERA DI CASSERI CON 
ALLOGGIO ANGOLARE

Alloggio angolari.

ISOSYSTEM ha presentato alcune linee guida di posa, proponendo le applicazioni più comuni 
del DEKORSYSTEM. Con il sistema DEKORSYSTEM, si possono realizzare manufatti diversi 
da quelli presentati. Il nostro ufficio tecnico e a vostra disposizione per studiare e realizzare il 
sistema più idoneo per qualsiasi profilo decorativo.

ISO-COLL
L’adesivo deve essere 
spalmato su tutta 
la superfice.

Stuccare e sigillare 
le fughe con M.S. SUPER

Angolare

ISOFIX: Cartuccia da 310 ml. 
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• Marcapiani

• Matrici di gronda

• Modanature su disegno

• Pietre angolari
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• Marcapiani

• Matrici di gronda

• Modanature su disegno

• Pietre angolari

Questa documentazione riporta una serie di esempi e soluzioni deco-
rative realizzate con il sistema DEKORSYSTEM.

I vantaggi nell’utilizzare il sistema DEKORSYSTEM:

• Sta nel arricchire esteticamente le facciate di nuovi edifici o esistenti.

• Sostituire nei restauri, vecchie modanature, marcapiani e cornici di       
 gronda, in modo leggero ed efficace senza nessun intervento invasivo  
 nella facciata.
  
• DEKORSYSTEM contribiusce al rispetto delle normative permetten 
 do di isolare i ponti termici, infatti il supporto è realizzato con EPS  
 a norma CE.

Gli esempi riportati non rappresentano il nostro standard produttivo, 
ISOSYSTEM realizza DEKORSYSTEM in base alle richieste del proget-
tista.

Gli esempi sono indicazioni da considerarsi un’aiuto al progettista, 
sia come immediata soluzione, oppure come spunto/suggerimento da 
modificare secondo le esigenze.
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I MARCAPIANI
Le sezioni dei marcapiani si distinguono per le dimensioni ridotte, questi elementi  

si posizionano come decorazione o interuzzione archittettonica nelle grandi facciate. 
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SEZIONE TIPO

Alloggio per l’angolare di sup-
porto cornice.

Le linee in grassetto 
rappresentano i lati rasati.

Anima in EPS

ESEMPI

40 mm

7
0
 m

m

1
7
5
 m

m

60 mm

1
8
0
 m

m
100 mm

1
5
0
 m

m

46 mm

Cod. 0001 Cod. 0002 Cod. 0003

Cod. 0004

203 mm

26
3 

m
m

Cod. 0006

85 mm

17
5 

m
m

Cod. 0005
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2
1
7
 m

m

67 mm

90 mm

1
2
0
 m

m

2
8
0
 m

m

50mm 120 mm

2
5
0
 m

m

100 mm

2
2
5
 m

m

Cod. 0008

100 mm

2
1
0
 m

m

Cod. 0007 Cod. 0009

Cod. 0010 Cod. 0011 Cod. 0012

LE CORNICI DI GRONDA
Le sezioni delle cornici di gronda hanno dimensioni maggiori e vengono posizionate 

in corrispondenza della linda di gronda.
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SEZIONE TIPO

Alloggio per l’angolare di sup-
porto cornice.Le linee in grassetto 

rappresentano i lati rasati.

Anima in EPS

ESEMPI

400 mm

3
0
0
 m

m

350 mm

3
3
0
 m

m

3
4
0
 m

m

295 mm

Cod. 0013 Cod. 0014 Cod. 0015
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400 mm

3
4
0
 m

m

350 mm

3
5
0
 c

m

12
0m

m

120mm

270 mm

2
8
5
 m

m

4
0
0
 m

m

545 mm

4
3
0
 m

m

5
3
5
 m

m

420 mm

400 mm

4
0
0
 m

m

400 mm

370 mm

3
0
0
 m

m

150 mm

1
8
0
 m

m

520 mm

6
0
0
 m

m

150 mm

1
8
0
 m

m

600 mm

6
0
0
 m

m

Cod. 0016

Cod. 0019

Cod. 0022

Cod. 0025

Cod. 0017

Cod. 0020

Cod. 0023

Cod. 0026

Cod. 0018

Cod. 0021

Cod. 0024

Cod. 0027
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MODANATURE SU DISEGNO

PIETRE ANGOLARI
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ISOSYSTEM SRL: Via dell’Artigianato, 25
31047  PONTE DI  PIAVE (Trev iso)  ITALY
T +39 0422 858070 r.a.  F +39 0422 759654
E info@termoisolanti.com  W termoisolanti.com


